Sono
quello
l’ittiturismo

che

mangio:

Legacoop Lega Pesca ha riunito oggi i propri associati, presso
l’Infopoint del Consorzio Porto Peschereccio di Oneglia, per
un incontro divulgativo relativo alle disposizioni attuative
per l’esercizio dell’attività di ittiturismo che sono
approvate con delibera della Giunta Regionale n. 578 del 18
maggio 2012.
Strettamente connesso alle attività di pescaturismo, che si
svolgono in mare, l’Ittiturismo integra l’offerta turistica
dei pescatori con una serie di servizi a terra. Centrato sulla
ospitalità nelle caratteristiche abitazioni degli antichi
borghi pescherecci e sui servizi di ristorazione a base delle
specialità tipiche regionali o locali, l’Ittiturismo include
anche tutte quelle attività ricreative e culturali che sono
finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici
e delle risorse di pesca e alla valorizzazione di tutti gli
aspetti socioculturali del mondo dei pescatori.
“Obiettivo dell’incontro – ha dichiarato Gianluigi Granero
Presidente Regionale di Legacoop – è stato quello di dare
massima divulgazione a queste importanti disposizioni. Il
grande successo degli agriturismi ha evidenziato la domanda di
un turismo sostenibile e responsabile, gli imprenditori ittici
liguri sono pronti a cogliere questa importante opportunità di
crescita economica e professionale.
Certamente non si può
però distogliere l’attenzione dal forte disagio in cui versa
la categoria, ormai allo stremo, per le vessazioni prodotte da
norme comunitarie che non tengono conto della specificità del
Mar Ligure e della piccola pesca costiera che caratterizza la
nostra regione. L’ittiturismo rappresenta sicuramente
un’opportunità che può rafforzare ancora di più il ruolo della
pesca in Liguria.”

Continua Barbara Esposto – Responsabile del Servizio
Assistenza Pesca di Lega Pesca – : “Il contributo alla filiera
del turismo e della ristorazione è ben più ampio di quanto non
sia il mero fatturato delle imprese di pesca, per questo
auspichiamo che sempre di più se ne comprenda l’importanza e
se ne valorizzi la presenza. Legacoop Lega Pesca ha lavorato,
insieme alle altre Associazioni, a fianco della Regione
Liguria affinché l’Ittiturismo avesse una propria
regolamentazione. Non dimentichiamo le nostre altre priorità
che, soprattutto per il Ponente Ligure, si traducono in una
richiesta di “Piano di gestione grandi pelagici” nonché di un
“Piano di gestione locale circuizione”.
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